
 

 

 

 

   SCUOLA SECONDARIA DI  I°  GRADO:     TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO- DESCRITTORI 

 
GIUDIZIO Indicatori Descrittori 

 

 

     OTTIMO 

 

Convivenza 

responsabile 

Comportamento  di relazione 

 

RISPETTOSO e MOLTO CORRETTO con i docenti, i compagni e 

il personale della scuola, sia a scuola sia durante visite e viaggi di 

istruzione. 

Uso delle strutture scolastiche 

 

Utilizza IN MODO RESPONSABILE i materiali e le strutture 

scolastiche. 

Rispetto del regolamento 

 

Rispetta spontaneamente  e con continuità le norme dell'istituto. 

NESSUNA nota disciplinare 

Partecipazione 

alla vita 

scolastica 

 

 

Frequenza 

 

Frequenta con  ASSIDUITA' le lezioni, rispetta gli orari e giustifica 

con tempestività. 

Adesione alla proposta didattica Segue con INTERESSE e MOTIVAZIONE, collabora attivamente 

alla vita scolastica e si propone come elemento trainante. 

Rispetto delle consegne PUNTUALE  e COSTANTE nel rispetto delle consegne: è sempre 

munito dei materiali necessari ed esegue in modo esaustivo i 

compiti assegnati. 

 

 

DISTINTO 

 

Convivenza 

responsabile 

Comportamento  di relazione CORRETTO con i docenti, i compagni e il personale della scuola, 

sia a scuola sia durante visite e viaggi di istruzione. 

Uso delle strutture scolastiche Utilizza IN MODO ADEGUATO i materiali e le strutture 

scolastiche. 

Rispetto del regolamento Si attiene alle regole. Occasionalmente ha ricevuto richiami verbali. 

NESSUNA nota disciplinare. 

Partecipazione 

alla vita 

scolastica 

Frequenza Frequenta con REGOLARITA' le lezioni, rispetta gli orari 

dell’istituto. 

Adesione alla proposta didattica Segue con ADEGUATA PARTECIPAZIONE, collabora 

attivamente. 

Rispetto delle consegne 

 

COSTANTE nel rispetto delle consegne; è sempre munito dei 

materiali necessari ed esegue quotidianamente i compiti assegnati. 

 

 

 

 

 

 

Convivenza 

responsabile 

Comportamento  di relazione  In genere CORRETTO con i docenti, i compagni e il personale 

scolastico. 

Uso delle strutture scolastiche Utilizza in modo ABBASTANZA ATTENTO materiali e strutture 

della scuola. 

Rispetto del regolamento In genere RISPETTOSO delle regole. 



 

 

BUONO 

 

Richiami verbali e/o annotazioni sul registro di classe. 

Comunicazioni alla famiglia.  

Partecipazione 

alla vita 

scolastica 

Frequenza Nel COMPLESSO REGOLARE, a volte poco puntuale nelle 

giustificazioni. La frequenza è connotata da alcune assenze e 

ritardi. 

Adesione alla proposta didattica La partecipazione è GENERALMENTE ADEGUATA. 

Rivela qualche DISCONTINUITA’. 

Rispetto delle consegne 

 

GENERALMENTE COSTANTE nel rispetto delle consegne, 

solo sporadicamente NON rispetta le consegne. 

 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

Convivenza 

responsabile 

Comportamento  di relazione Complessivamente ABBASTANZA CORRETTO 

Manifesta talvolta azioni  poco controllate e/o rispettose 

Uso delle strutture scolastiche Usa in modo POCO ATTENTO materiali e strutture scolastiche 

 

Rispetto del regolamento NON SEMPRE rispetta le regole. 

Note disciplinari, verbali e scritte; sanzioni fino alla sospensione. 

 

Partecipazione 

alla vita 

scolastica 

Frequenza Assenze e ritardi frequenti e poco motivati 

 

Adesione alla proposta didattica Evidenzia INTERESSE DISCONTINUO, la partecipazione è poco 

costruttiva, non assume ruoli funzionali e produttivi per la classe.,  

Rispetto delle consegne 

 

NON SEMPRE rispetta le consegne, talvolta  non si rivela in grado 

di farsi carico degli impegni. 

 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

Convivenza 

responsabile 

Comportamento  di relazione Connotato spesso da AZIONI SCONVENIENTI (arroganza, 

aggressività…) e da scarsa disponibilità a modificarsi. 

Uso delle strutture 

scolastiche 

Evidenzia TRASCURATEZZA nell’uso delle strutture scolastiche. 

Si dimostra talvolta irresponsabile. 

Rispetto del regolamento Violazioni frequenti al regolamento, infrazioni gravi, sanzioni 

sospensive. 

 

Partecipazione 

alla vita 

scolastica 

Frequenza Piuttosto  irregolare. 

 

Adesione alla proposta didattica Non dimostra interesse, è poco inserito nel percorso della classe, 

spesso è motivo di disturbo della lezione. 

Rispetto delle consegne Disattese sistematicamente. 

  ( Delib. Collegio del 2/02/2018) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Vieri Iacopetti)  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)  

       


